
PROVVEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

Sono stati contattati i seguenti fornitori:

Hanno fornito listini o preventivi i seguenti fornitori:

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA

si dispone

Il Responsabile Sede Secondaria

Dott. Vincenzo Longo

                    Via Moruzzi, 1 - 56124 Pisa tel 050 621 3081-3082 -2690 -

                     CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) Sede Secondaria Pisa

 C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006

data 29/05/2017

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Longo  in qualità di RUP per l’acquisto in oggetto,

Il RUP Dott. Vincenzo Longo data 29/05/2017

Vista la regolarità della procedura di acquisto; 

di affidare la fornitura in oggetto alla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE sas (P.I. 06111530637) al prezzo di € 431,80

IVA esclusa, mediante:

- di rendere definitivo l'impegno di spesa n. 9120000252 di 526,80 per la somma suddetta (cod.terzo 91148, capitolo di spesa

13017 "altri beni e materiale di consumo", Fondi di competenza su GAE P0000092, Progetto fondi Progetto Interno Nutraceutica ).

Considerato il visto di copertura finanziaria apposto dal segretario amministrativo nella determinazione 

a contrarre n. 14 prot 1112 del 25/05/2017 ;

Visto l'accertamento n. 43322 dell'esercizio 2015;

- l'aggiudicazione definitiva dell'operatore economico AIESI HOSPITAL SERVICE sas (P.I. 06111530637) al prezzo di 431,80 IVA 

esclusa;

a seguito di indagine di mercato informale effettuata da Dott.ssa Stefania Frassinetti

AIESI HOSPITAL SERVICE sas , Cartidea Graziano Stipcevic, Mapii SAS, Alfonso Santomieri, Agricola Paolucci

srl,  (cataloghi on line /Mepa)

AIESI HOSPITAL SERVICE sas, Cartidea Graziano Stipcevic, Mapii SAS, Alfonso Santomieri, Agricola Paolucci

srl (cataloghi on line /Mepa)

La Dott. ssa Stefania Frassinetti ha dichiarato che si richiede la acquisizione delle cassette di pronto soccorso e dei Kit di

reintegro delle cassette dalla AIESI Hospital Service sas , dopo avere visionato i cataloghi presenti in Mepa in quanto le

caratteristiche dei prodotti sono corrispondenti alle necessità dell'Istituto e tra i più economici . Per quanto riguarda gli altri

prodotti DPI (guanti, mascherine, occhiali di protezione, camici) si richiede la acquisizione dalla Aiesi Hospital Service

non solo per per ragioni di economicità e minimo dell'ordine, ma anche perchè in un confronto con altri prodotti presenti

sul MEpa sono risultati  convenienti .

CIG ZD41E504E0  CUP//: acquisizione della  fornitura di materiale consumo per la sicurezza ( cassette 

prontosoccorso e DPI)

VISTA la richiesta di acquisto presentata dal ricercatore Dott. ssa Stefania Frassinetti il 17/05/17,

VISTA la determina  n. 14 prot 1112 del 25/05/2017 ,

DISPONE

procedura di affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett a)  del D.L.g.s. 50/2016

ODA MEPA
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